Ciclope
Gestione lidi balneari
Ciclope G.L.B. (Gestione Lidi Balneari) è un'applicazione per la gestione dei lidi balneari: gestisce tutte le attività
tipiche delle reception: abbonamenti stagionali, scalari (numero di ingressi), temporanei, servizi aggiuntivi
giornalieri (ingressi singoli, ombrellone, lettino, …), pagamenti, cassa, modifiche, stampe;
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Visualizza tutte le tessere per cabina;
Può definire costi diversi per settori di cabine e tipologie di cabine: esempio standard, rappresentanza, …
Permette l’acquisizione diretta tramite webcam della foto e rilascia il badge;
Gestisce la presenza giornaliera;
L’accesso è previsto attraverso l’inserimento di “utente” e “password” presenti in una griglia di diritti di
accesso all’interno di una politica di profili utenti con diritti e limitazioni;
Ciclope è modulare, parametrizzabile e facilmente personalizzabile; prevede tabelle dinamiche
completamente gestite dal personale autorizzato; in pratica è possibile configurare e definire
autonomamente il sistema, il tutto per ottenere massima autonomia gestionale. Ad esempio i servizi
(ovvero il tipo di abbonamento o tessera), i costi per settore e tipologia, i costi per servizi aggiuntivi,
giornalieri e no, gli sconti ed altri servizi forniti dal Centro Sportivo, le scadenze, l’anno sociale, le opzioni
di registrazione, le opzioni di timbratura, alcuni valori di default, i percorsi, la modalità di acquisizione della
foto;
Possono essere, quindi, definiti diversi tipi di abbonamenti/tessere. Ad esempio tessere capo cabina,
stagionali, temporanee, scalare, supplementari,.. od altro tipo sempre in modo completamente autonomo
da parte del gestore del lido;

VANTAGGI
La completa autonomia da parte dei gestori del
Lido balneare.
La gestione completa di tutte le operazioni di
pagamento (anche multipli e differenziati), chiusura
cassa, rilascio fattura.
La completa registrazione dei dati e dei log delle
operazioni effettuate.
Una serie di report abbastanza esaustiva con
anteprima video, stampa e reindizzamento verso i
più comuni formati di file (Word, Excel, Adobe
Acrobat, ecc.).
La facilità d’uso anche per operatori non esperti
con schermate chiare e complete; pur avendo
molte funzionalità, può essere utilizzato anche in
una modalità “lite”.
Possiede un’ efficace gestione dei profili di accesso
per gli operatori.
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Ciclope è già stato ampiamente testato ed è
completamente operativo su un grande lido
balneare che gestisce circa 400 cabine e diversi
servizi aggiuntivi
Ciclope è perfettamente integrato con:
Key-Entry per la gestione degli ingressi
attraverso tornelli di accesso ai diversi ambienti
e\o servizi.

